
La tua non è una scuola è un Movimento, una Scuola di pensiero, una filosofia  

Sono grata a Federico che fa così un buon lavoro con i ragazzi. La sua capacità di trasmettere è 

impressionante e mia figlia ne è entusiasta. Non mi importa se diventerà o no un'attrice di teatro, so che 

sta imparando ad interagire con le sue emozioni, tirando fuori la "magia" che ha dentro e questa è la cosa 

più importante."L'arte"si trasmette da piccoli, mentre ai grandi gli si ricorda che è ancora presente.  

La prima cosa che direi ai genitori che vogliono iscrivere i figli a questa scuola di teatro è di dimenticarsi 

l'idea di teatro tipo "recita scolastica". Da Federico i ragazzi lavorano con gli altri e su se stessi ed il fine non 

è soltanto quello dell'esibizione. Buttano fuori e allo stesso tempo assorbono mille emozioni e sensazioni 

accompagnati con professionalità e delicatezza in un percorso formativo entusiasmante.  

“Vedo la scuola di Federico come il luogo dell’anima, dove si sviluppano passioni e compassioni per formare 

giovani più consapevoli e sani” 

 “Per me il PTS offre a mia figlia un’opportunità per imparare divertendosi: ce l’ho mandata perché, dopo le 

dovute ricerche, ho capito che poteva essere questo il posto per lei e le mie attese non sono state deluse: 

mia figlia è molto felice e soddisfatta quando esce da teatro”. 

 “La mia impressione è che C. faccia qualcosa che la rende estremamente felice, tanto aspetta con ansia il 

giorno di teatro: vedo il PTV come un’occasione per migliorare qualcosa di sé” 

 “E’ un ottimo spazio educativo, curativo; vedo G. quando esce… è felice!!! Ovviamente tutto ciò è possibile 

perché c’è un ottimo maestro… artista… attore.” 

 “… gli piace, si confronta, si diverte, può entrare in diversi ruoli, conosce e si confronta; mi sembra che sia 

un corso che fa bene sia nell’educazione che nel rispetto, considerando che Federico è un po’ il loro GURU e 

li aiuta nell’esprimersi come individui” 

 “Ritengo che il corso del PTS sia importante perché attraverso il metodo di lavoro e la disciplina applicata, 

si arricchisce l’interiorità e la creatività della nostra bambina; mando mia figlia perché ho fiducia in Federico 

B. e perché ritengo il PTS un’ottima scuola”  

“A. segue il corso con gioia, la nostra impressione è più che positiva e ci sentiamo sereni nel farla 

partecipare al corso del PTS”  

"Per me è una attività molto importante perché vedo che aiuta innanzitutto i bambini a studiare da soli e 

con sicurezza"  

"Il mio bambino mostrava segni di voglia di sentirsi protagonista a 360° ed ho scelto il PTS  a causa del 

curriculum formativo di Federico Barsanti" 

 "Avendo frequentato la scuola del PTV posso solo dire che tutti dovrebbero regalarsi l'opportunità di vivere 

il Piccolo (immenso) Teatro della Versilia. Fa bene all'anima. Ci si rende conto veramente che l'essenziale 

per stare bene è invisibile agli occhi. Lo troviamo dentro noi stessi, Grazie a Federico che ogni volta compie 

questo miracolo".  

"Penso che sia una associazione che con grande umiltà, senza fronzoli, rende un servizio unico e 

contribuisce alla formazione e allo sviluppo interiore di molte persone"  

"E' stimolante, divertente, aiuta i bambini ad uscire dalla loro timidezza, a confrontarsi con gli altri, a 

prendere coraggio per affrontare ciò che li circonda; dovreste provare per comprendere 


